
16 

 

 

� Da mercoledì 28 a venerdì 30 dicembre  
Esercizi spirituali per i 18enni AC 
� Giovedì 29 dicembre alle ore 19.30 in Cattedrale  
Convegno diocesano: incontro con Luigi Accattoli 
� Martedì 3 gennaio alle ore 20.30 a San Fior 
Veglia per la pace 
� Da venerdì 6 a domenica 8 gennaio 
Esercizi spirituali per i fidanzati della diocesi 
� Lunedì 16 gennaio SAN TIZIANO patrono della diocesi 
 

 Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte    

CAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALI    
 

Gruppo Tabor (per i ragazzi dai 17 ai 18 anni) 
Sabato 14 gennaio 
dalle 16.00 alle 21.00 circa   
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 
 

Gruppo Diaspora (per i ragazzi dai 19 anni) 
Da lunedì 26 a giovedì 29 dicembre 
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 
 

Gruppo Miriam (per le ragazze dai 16 ai 18 anni) 
Sabato 14 gennaio 
dalle 16.00 alle 21.00 circa in Seminario 
per informazioni: Silva - cell. 339 4311041 
 

“Venite in disparte” (per giovani dai 20 ai 30 anni) 
Sabato e domenica 14-15 gennaio 
dalle 18.00 del sabato alle 17.00 della domenica 
per informazioni: don Roberto 328 7213058 
     don Gigi        349 8792690 

  

 

- Venerdì 16.12.11 - 

                    ...la gioia...la gioia...la gioia...la gioia    
    

COME COME COME COME ININININ    CIELOCIELOCIELOCIELO    
COSÌCOSÌCOSÌCOSÌ    ININININ    TERRATERRATERRATERRA............    
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Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo,     dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                                                                     
                                                
                                                
                                                (Gen 28,10)    

�  Entrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghiera 

    ORA ORA ORA ORA ÈÈÈÈ TEMPO DI GIOIA TEMPO DI GIOIA TEMPO DI GIOIA TEMPO DI GIOIA     
 
L’eco torna d’antiche valli, 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
 ORA È TEMPO DI GIOIA 
 NON VE NE ACCORGETE? 
 ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA, 
 NEL DESERTO UNA STRADA APRIRÒ. 
 

Come l’onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 
 ORA È TEMPO DI GIOIA 
 NON VE NE ACCORGETE? 
 ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA, 
 NEL DESERTO UNA STRADA APRIRÒ. 
 
Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 
 ORA È TEMPO DI GIOIA 
 NON VE NE ACCORGETE? 
 ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA, 
 NEL DESERTO UNA STRADA APRIRÒ. 
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nio il Grande, Girolamo, Ambrogio, Agostino, Isidoro,... su su fino al 
medioevo: cercavano il "sapore" della Scrittura, non la scienza. Giovan-
ni di Fecamp (sec. XI) parla di "gustarla in ore cordis" « "nella bocca del 
cuore", ma l'espressione è intraducibile ». Tutte le testimonianze dei 
Padri vanno viste alla luce del salmo 118: "Nel silenzio della notte medi-
to la tua parola..., nel cuore della notte mi alzo per leggere la tua pa-
rola..., medito la tua parola..., desidero la tua parola..., la tua parola 
è la mia gioia..., giorno e notte medito la tua parola..., la tua parola mi 
fa vivere..." (salmo 118, passim). Come non richiamare qui, quale mo-
dello singolare, l'atteggiamento meraviglioso di Maria SS. ma? Lei, l'umi-
le ancella del Signore (Lc 1,38), che ha creduto alla Parola (Lc.1,45), se 
ne stava in silenzio, ascoltando, meditando e custodendo nel suo cuore 
ciò che faceva e diceva Gesù (Lc2,19.51; 11,27-28). Poiché si tratta di 
un lavoro paziente di approfondimento, di "gustare" la parola di Dio, ci 
serviamo anche degli strumenti culturali e scientifici che abbiamo, e 
dei commenti patristici e spirituali. Ricordiamoci che il fine è la medi-
tazione del testo stesso; la comprensione del testo che è richiesta dalla 
lectio divina, dipende dall'intelligenza dell'intera Bibbia, dalla cono-
scenza della "Scrittura attraverso la Scrittura" (è il metodo dei Padri), 
dalla capacità di lettura mediante concordanze, accostamenti, richiami 
di testi paralleli. Si provi ad esempio con un brano sulla Bibbia di Geru-
salemme, andando a cercare tutti i richiami indicati in margine; si ve-
drà come l'orizzonte si allarga e pian piano si entra nell'atmosfera della 
parola di Dio; si crea così uno spazio di risonanza, che illumina e accre-
sce il messaggio e provoca, sotto l'azione dello Spirito Santo, l'intelli-
genza estensiva e spirituale. S. Gregorio Magno, grande maestro della 
lettura spirituale della Scrittura,, ha un'espressione bellissima: 
"Scriptura crescit cum legente" « "la Scrittura cresce con chi legge", 
Omelia VII su Ezechiele, libro I, n.8», cioè le Scritture sante si 
sviluppano e accrescono nel loro senso e negli annunci profetici di 
salvezza, a seconda della fede e dell'amore di chi legge. 
(da Enzo Bianchi, Pregare la Parola) 

 

Ti ricordiamo  

il prossimo appuntamento 

Venerdì 20 gennaio 2012  

“...la mitezza” 
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essere un po’ anticonformisti. Se non abbiamo veramente voglia di pre-
gare, sembra almeno più onesto riconoscere questo fatto davanti a Dio 
anziché assicurargli che siamo infiammati di fervore. Se ammettiamo la 
verità, partiremo sulla base dell’umiltà, riconoscendo la necessità dello 
sforzo, e forse saremo ricompensati con un po’ di grazia della compun-
zione, che è il più prezioso di tutti gli aiuti sia nella preghiera mentale 
che in quella d’ogni altro tipo. La compunzione è semplicemente la 
consapevolezza della nostra indigenza e freddezza e del nostro bisogno 
di Dio. Per l’uomo senza compunzione, la preghiera è una fredda forma-
lità in cui egli rimane centrato su di sé. Per l’uomo che ha il senso della 
compunzione, la preghiera è un atto vitale che lo conduce faccia a fac-
cia con Dio, in una relazione io-tu che non è immaginaria ma reale, spi-
rituale e personale; e il fondamento di questa realtà è il nostro senso 
del bisogno di Dio, unito alla fede nel suo amore per noi. Se comparia-
mo la sobrietà della liturgia con l’emotività piuttosto esuberante dei 
libri di pietà, che si suppone aiutino i cristiani a “meditare”, possiamo 
notare subito che la preghiera liturgica rende molto più facile la since-
rità. La liturgia prende l’uomo come è: un peccatore che cerca la mise-
ricordia di Dio. Il libro di pietà lo prende invece come egli è solo in ra-
rissime occasioni: infiammato di amore elevato ed eroico, pronto a sa-
crificare la propria vita con il martirio, o sul punto di sentirsi il cuore 
trafitto dal dardo dell’amore mistico. 
(da Merton Thomas, Direzione Spirituale e meditazione, EMP 2005) 
 

    
I “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectio    
« Meditatio » 
Secondo momento, che per altro non si distingue chiaramente dal pri-
mo: si passa insensibilmente dalla lettura all'approfondimento. Per gli 
antichi, la "meditatio" non era quello che noi intendiamo oggi per 
"meditazione", ma era un esercizio di lettura, di ripetizione, anche pro-
nunziata, delle parole fino a imparare il testo a memoria; "meditatio" 
nel senso di "exercitatio", ed era un esercizio in cui interveniva la per-
sona intera: il corpo, perchè la bocca pronunziava il testo; la memoria 
che lo riteneva; l'intelligenza che si sforzava di penetrarne il significato; 
la volontà che si proponeva di metterlo in atto nella vita pratica. I Padri 
parlavano anche di "masticare" la Parola, per essi c'era la famosa 
"ruminatio" della S. Scrittura, cioè ritornare sul testo, richiamarne le 
parole, ritrovare il tema centrale e imprimerlo profondamente nel cuo-
re. Le testimonianze sono numerosissime: Atanasio a proposito di Anto-
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  DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito di Dio, che hai parlato attraverso i profeti:  
 vieni in noi. 
 Spirito di Dio, promesso in pienezza al Messia:  
 vieni in noi. 
 Spirito di Dio, sua dimora in mezzo al popolo santo:  
 vieni in noi. 
    
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito Santo, che hai operato grandi cose in Maria:  
 prega in noi. 
 Spirito Santo, che hai generato il Verbo in Maria: 
 prega in noi. 
 Spirito Santo, che hai posto in Maria la perfetta esultanza: 
 prega in noi. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito Santo, sceso su Giovanni fin dal seno di sua madre: 
 prega in noi. 
 Spirito Santo, discernimento della dimora del Signore per  
 Elisabetta: prega in noi. 
 Spirito Santo, luce nell’attesa del vecchio Simeone:  
 prega in noi. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito di Dio, che hai consacrato Gesù con l’unzione  
 messianica: intercedi per noi. 
 Spirito di Dio, che sei come fuoco portato da Gesù sulla terra: 
 intercedi per noi. 
 Spirito di Dio, sigillo del Padre posto sul Figlio Gesù: 
 intercedi per noi. 
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    … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno …                                                     
                                                                                                                                                (Gen 28

,12)    

�    Provocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianza 
 

                                                                       Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti  
�……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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La “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazione    
 L’atmosfera appropriata della preghiera 
Chi ha conseguito una certa competenza della vita interiore può nor-
malmente praticare qualche forma di preghiera mentale ovunque e 
quasi in ogni condizione. Ma sia i principianti che gli esperti hanno biso-
gno di dedicare una certa parte della giornata alla meditazione forma-
le. Questo significa scegliere un tempo e un luogo propizi alla preghiera 
mentale, e l’esclusione di tutti gli ostacoli possibili alla meditazione. 
Ognuno dovrebbe cercare di riservare una parte del giorno in cui poter 
pregare in condizioni che sembrano essere le più favorevoli per lui. Ciò 
non significa che dovremmo cercare di gratificarci anche nelle cose spi-
rituali, ma è legittimo, e in alcuni casi perfino necessario, ricercare u-
n’atmosfera che ci aiuti realmente a pregare. La consuetudine religiosa 
induce facilmente i cattolici a meditare in ginocchio. Di solito, è meglio 
stare tranquilli e in silenzio. Ma non c’è nessuna ragione perché non si 
possa anche meditare camminando avanti e indietro in giardino. In bre-
ve, c’è quasi un’infinità varietà di luoghi e posizioni che si possono a-
dottare nella preghiera mentale. Esse sono tutte accidentali. La cosa 
più importante è di cercare il silenzio, la tranquillità, il raccoglimento e 
la pace. 
 Sincerità 
Si può quindi dire che lo scopo della preghiera mentale è quello di ri-
svegliare lo Spirito Santo dentro di noi e di accordare i nostri cuori con 
la sua voce, in modo da permettere allo Spirito Santo di parlare e pre-
gare dentro di noi, e prestargli le nostri voci e i nostri affetti per pote-
re, se possibile, divenire consci della sua preghiera nei nostri cuori. 
Ciò comporta un’attenzione difficile e costante alla sincerità dei nostri 
cuori. La sincerità richiede che facciamo quello che possiamo per spez-
zare il dominio della routine sulle nostre anime, anche se ciò significa 

Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo 
Il Signore è in questo luogo     e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          (Gen 28,16) 

� Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire... 
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    CHE CHE CHE CHE GIOIAGIOIAGIOIAGIOIA    CICICICI    DÀDÀDÀDÀ    
    
 Che gioia ci dà 
 averti in mezzo a noi, 
 esplode la vita: 
 splende di luce la città. 
 Vogliamo gridare a tutto il mondo 
 che non siamo mai soli: 
 sei sempre con noi. 
 
Ci hai cercato tu 
e ci hai guidato nel cammino, 
ci hai rialzato tu 
quando non speravamo più; 
ed ognuno ormai 
ti sente sempre più vicino, 
perché sappiamo 
che tu cammini in mezzo a noi. 
 
 Che gioia ci dà 
 averti in mezzo a noi, 
 esplode la vita: 
 cantiamo di felicità. 
 Sei un fiume che avanza 
 e porti via con te le nostre paure. 
 Chi ti fermerà? 
 
Strappi gli argini 
e corri verso la pianura, 
steppe aride, terre deserte inonderai: 
dove arriverai 
germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai 
perché tu sei con noi. 
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… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…                                                          (Gen 28,13) 

�   In ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della Parola 
  
        
    JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFEJESUS CHRIST YOU ARE MY LIFEJESUS CHRIST YOU ARE MY LIFEJESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE        
 

 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
 ALLELUJA, ALLELUJA. 
 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
 ALLELUJA, ALLELUJA. 
 
 
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. 
 
Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
 

    

Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli     (8,26(8,26(8,26(8,26----39)39)39)39)    
Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Alzati e va’ verso il 
mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; es-
sa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un E-
tiope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, ammini-
stratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusa-
lemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta 
Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti e accostati a quel 
carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, 
gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?».  
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Egli rispose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò 
Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che 
stava leggendo era questo:  
Come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello 
senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca.  
Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discen-
denza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua 
vita.  
Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale persona 
il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?». Filippo, 
prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, an-
nunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c’e-
ra dell’acqua e l’eunuco disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa 
impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero 
tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. Quan-
do risalirono dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco 
non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada.   

    
Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….
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    QUALE QUALE QUALE QUALE GIOIAGIOIAGIOIAGIOIA    ÈÈÈÈ    STARSTARSTARSTAR    CONCONCONCON    TETETETE GESÙ GESÙ GESÙ GESÙ 
     
Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 
 QUALE GIOIA E’ STAR CON TE GESU’ VIVO E VICINO, 
 BELLO E’ DAR LODE A TE, TU SEI IL SIGNOR. 
 QUALE DONO E’ AVER CREDUTO IN TE 
 CHE NON MI ABBANDONI, 
 IO PER SEMPRE ABITERO’ LA TUA CASA, MIO RE. 
 
Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi.  
 
Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi.  
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   �   Nella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamento 

    
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai…     

                                        
            (Gen 28,15) 

Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    ADORAMUS TEADORAMUS TEADORAMUS TEADORAMUS TE 
 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
    

  
        
    POPOLI POPOLI POPOLI POPOLI TUTTITUTTITUTTITUTTI    ACCLAMATEACCLAMATEACCLAMATEACCLAMATE    ALALALAL SIGNORE SIGNORE SIGNORE SIGNORE 
  
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
 POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE, 
 GLORIA E POTENZA CANTIAMO AL RE, 
 MARI E MONTI SI PROSTRINO A TE, 
 AL TUO NOME, O SIGNORE. 
 CANTO DI GIOIA PER QUELLO CHE FAI, 
 PER SEMPRE SIGNORE CON TE RESTERÒ, 
 NON C'È PROMESSA NON C'È FEDELTÀ CHE IN TE.  
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�    In adorazioneIn adorazioneIn adorazioneIn adorazione 

… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio,     questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     (Gen 28,17)    

        
        
    
    NEL NEL NEL NEL TUOTUOTUOTUO    SILENZIOSILENZIOSILENZIOSILENZIO    
 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
 
 Sorgente viva che nasce dal cuore 
 è questo dono che abita in me. 
 La tua presenza è un fuoco d’amore 
 che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”; 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 
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«Annunciò a lui Gesù». È curioso come Filippo parta da una domanda dell'eunuco sulla 
Sacra Scrittura e passi ad annunciare Gesù sino ad arrivare al sacramento. Una perfetta 
iniziazione cristiana! L'etiope si riconosce incapace di comprendere ed è assetato di fede. 
Proprio la sua ricerca di Dio l'ha spinto ad intraprendere un viaggio lungo e faticoso per 
arrivare a Gerusalemme per il culto e la preghiera al Tempio. È ancora un ramo secco, 
incapace di portare frutto; la sua esistenza è vuota nonostante una posizione di prestigio 
nel palazzo della regina. Ha bisogno di una guida che lo introduca da Gesù. Allora con il 
Battesimo la sua vita inizia a germogliare, e se ne andrà pieno di gioia. 
Quante volte le nostre iniziative riescono non solo a parlare di Gesù, ma giungono ad 
annunciare Gesù, a mostrare il suo volto, ad invocarlo come salvatore fino a chiedere di 
entrare nella comunione esistenziale con lui nel sacramento? Quante volte le nostre paro-
le sanno di intrattenimento religioso ma non toccano la vita fino a farla cambiare? 
 
Signore che ti fai incontrare grazie alla mediazione dei tuoi ministri, risveglia la mia 

fede nella tua presenza viva nella Chiesa, alla quale hai affidato il tuo Regno. Converti il 

mio cuore e io ti veda, ti creda, ti segua. 

 
Ci sono circostanze e momenti della vita che ti fanno sentire… impotente! Situazioni 
nelle quali dai il meglio di te stesso, ma l’obiettivo che ti renderebbe pienamente felice 
non è mai raggiunto: può accadere per un esame che non riesci a superare, una relazione 
che non decolla o – peggio – in crisi, un tuo difetto che vuoi correggere ma che… eccolo 
che torna fuori! Ti sembra a volte di essere un criceto sulla ruota che sgambetta come un 
matto, ma che non va mai da nessuna parte! Una vita sterile. 
C’è però chi ha il coraggio di non demordere, chi ha l’umiltà di chiedere aiuto, chi conti-
nua a rimanere in ricerca (anche nella relazione con Dio!). È questo atteggiamento che ha 
permesso l’incontro tra Filippo e l’eunuco: un atteggiamento che genera alla fede, che 
rende una vita gravida di senso, feconda nella gioia. La gioia vera: quella che non dipen-
de da te e dai tuoi sforzi, ma quella che è dono di un Altro. 
Mi viene spontaneo mettermi in ginocchio, a pregare e dire al Signore Gesù il mio più 
bello e appassionato grazie: perché mi accorgo di essere anch’io un “salvato”, generato e 
rigenerato dall’amore di Dio. E, per questo, contento! 
 
L'eunuco è un cercatore. E prima di incontrare Filippo non sa neppure lui bene di che 
cosa. Meglio, pensava di non saperlo e invece, quando Filippo gli annuncia il Signore 
Gesù, niente è più come prima: ha un bisogno urgente di immergersi in quella vita vera 
che mai avrebbe sperato di trovare. 
Spesso chi si converte da adulto fa proprio ques'esperienza: approdare a ciò che si stava 
da sempre cercando, sentendosi finalmente a casa. 
E noi cosa cerchiamo nelle esperienze che facciamo, se non la gioia, qualcosa che riem-
pia la nostra vita “fino all'orlo” della sua capacità? Ma cosa riesce realmente a riempire i 
nostri vuoti? 

�    Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale... 
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Povero Filippo! 
Non ha fatto nemmeno in tempo a gustarsi il “frutto” delle sue fatiche e del suo impegno 
pastorale, che subito è rapito dallo Spirito Santo e si trova da tutt’altra parte! 
Eppure, nessuna recriminazione, nessun abbattimento, nessuna delusione: né da parte del 
battezzatore, né da quella del neo-battezzato. Anzi: il primo, sbalzato a chilometri di di-
stanza, continua lietamente a evangelizzare tutti i villaggi che attraversa; il secondo pro-
segue pieno di gioia la sua strada … 
Che lezione ricevo oggi da questi versetti! Di fronte alle mie paure sul rischio di 
“perdere” i giovani che sto accompagnando, davanti alla sfida di escogitare sempre nuovi 
stratagemmi pur rendere appetibili le nostre iniziative parrocchiali, il Signore mi ricorda 
l’assoluta necessità di consegnare le persone allo Spirito Santo e alla loro libertà. 
Accompagnare? Sì. Consigliare? Certo. Essere vicino? Anche questo. Ma senza stare con 
il fiato sul collo, perché il “sì, mi fido” che un giovane potrà dire a Dio sia il frutto della 
sua scelta libera e non delle mie istruzioni telecomandate. 
Il Signore sa bene quello che sta facendo nel cuore delle persone. E proprio quando mi 
sembra di aver sudato tanto ed essermi fatto in quattro senza grandi risultati, e mi ritrovo 
a gridare di fronte a Lui che mi illumini sulle scelte da fare, allora lo sentirò probabil-
mente suggerirmi: “Forse sarebbe ora che ti mettessi un po’ da parte…” 
Signore, al centro ci sei Tu. Aiutami a comparire e a sparire, pur di lasciare Te al cen-

tro. 

 

Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,    mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …                                                         (Gen 28,12)    


